
Internet condiziona le relazioni sociali, quelle interpersonali e i comportamenti di ogni 
singolo utente di qualsiasi età che si trovi costantemente connesso al Web.
 
Ci si espone, quindi, a una pratica di scambio che necessariamente comporta dei rischi. 
La vera sicurezza non sta tanto nell’evitare le situazioni potenzialmente problemati-
che, quanto nell’acquisire gli strumenti necessari per gestirle.
 
Occorre dunque fare opera di informazione, divulgazione e conoscenza per garantire 
comportamenti corretti in Rete, intesa quest’ultima come “ambiente di vita” che può 
dar forma ad esperienze cognitive, affettive e socio-relazionali.
 
Per questo AB Project Young ONLUS ha organizzato un momento di approfondimento 
e confronto alla presenza di esperti settoriali per informare e sensibilizzare la comuni-
tà territoriale verso le nuove s�de che le tecnologie digitali comportano.           

2.0
Ragazzi che aiutano i ragazzi all’uso consapevole dei Social Media

chi siete?



Sabato 6 giugno 2015 ore 16,30
Biblioteca Comunale di Reggello

ore 16,30 Welcome
 Vicesindaco, Assessore all’Istruzione 
 Comune di Reggello

 A. BRUNORI
 Presidente Associazione AB Project Young Onlus

ore 16,45 La parola ai giovani
 I Care Today 
 La Redazione di Barbiana Oggi
 L’uso consapevole dei Social Media
 La Redazione di Barbiana Oggi & Riot Van

ore 17,15 L. TOSCHI 
 Direttore Communication Strategies Lab, 
 Università di Firenze
 Ragazzi che aiutano i ragazzi... 
 e i ragazzi chi li aiuta?

ore 17,45 A. ANICHINI
 Ricercatrice INDIRE
 Adolescenti e Social Media: 
 alcuni dati di utilizzo

ore 18,00 Consigliera Segr. Uf�cio Presidenza 
 Regione Toscana
 Analisi e ri�essioni

ore 18,15 M. SBARDELLA 
 Collaboratore di ricerca presso
 il Communication Strategies Lab
 Dibattito strutturato
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Sabato 6 giugno 2015 ore 16,30
Biblioteca Comunale di Reggello

abprojectyoungonlus

per info:

http://abyoung-onlus.com
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